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Concorrenza, aiuti di Stato alla R&S, collaborazioni tecnologiche. 

Businaro U.L. 

Nota interna CSS, 19 maggio 1986 

La teoria economica pia recente mette in luce l'importanza dei fattori legati al contesto 
socio-economico-culturale in cui opera l'imprenditore. Si pensi come esempi di detti fattori 
esogeni all'azienda: a) all'importanza che rivestono per la diffusione dell'innovazione 
metodi gestionali diversi legati a tradizioni culturali diverse della società od il diverso livello 
di educazione medio della forza lavoro (Giappone rispetto ad Usa od Europa); b) 
all'importanza, per le ricadute tecnologiche che ne derivano (e quindi per le opportunità di 
innovazione), degli investimenti in ricerca e sviluppo fuori dalla logica di mercato, per 
grandi progetti di ricerca a scopi strategici (si veda la fondamentale differenza tra Usa ed 
Europa). La "appropriabilità" della variabile innovazione quindi varia da luogo a luogo e da 
settore a settore. 

Ogni politica economica volta a favorire il ricorso all'innovazione tecnologica deve 
soprattutto essere orientata a creare un contesto favorevole all'innovazione che sia 
armonico per paesi e per settori. 

E' a questa luce che vanno esaminati e giudicati: 

- gli aiuti di Stato per la R&S; 

- gli accordi di collaborazioni tra aziende per lo sviluppo dell'innovazione 
tecnologica 

Per quanto riguarda gli aiuti di Stato alla R&S ed alla innovazione, occorre ricordare la 
grande disarmonia del contesto tecnico scientifico europeo. Un elemento importante di 
questo contesto è legato alla quantità di soldi spesa globalmente dal Governo per la R&S, 
indipendentemente che siano spesi nell'industria o in laboratori pubblici. E' importante 
infatti notare che una azienda si trova in condizioni di vantaggio - diretto od indiretto - se 
l'entroterra in cui opera è scientificamente "più ricco" di quello in cui operano le 
concorrenti. La disarmonia europea del contesto risulta ancora più evidente quando si 
tiene conto dei livelli di densità di ricerca raggiunti da paesi come gli USA. 

  




































